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Quando il termometro precipita, le spese di casa 
decollano. Per risparmiare non esiste un trucco, 
piuttosto una serie di accorgimenti. Eccoli. 

Riscaldamento
Una spesa senza spifferi 

Quanto risparmi

15%
è quanto risparmi sui 
consumi se metti 
serramenti nuovi in PVC 
con doppi vetri 
bassoemissivi. Se fai i 
lavori entro dicembre 
2014 recuperi il 65% con 
le detrazioni fiscali.

30%
di spesa in meno 
sul metano se isoli 
il soffitto. 
L’investimento è 
alto, ma grazie alle 
detrazioni fiscali puoi 
recupare il 65% (fino 
a dicembre 2014).

25%
è il risparmio sul 
consumo se installi 
una caldaia a 
condensazione 
da 20-24 kw (rispetto 
a una caldaia vecchia 
di 10 anni). 

PER SAPERNE DI PIÙ
Le pitture sono inutili
Non sprecare soldi in  pitture termiche: i nostri test dicono che non sono efficaci quanto gli interventi 
strutturali. Approfondimenti su www.altroconsumo.it o su Altroconsumo 270 (marzo 2014).

Intervieni a costo zero
SCELTE GIUSTE
• Tieni la temperatura tra 18°C e 20°C.
• In media per un appartamento di 90 mq a 
Milano si possono spendere da 800 a 1.200 
euro all’anno (a seconda che si usi metano o 
gpl): sul nostro sito (sezione casa e energia) 
puoi verificare se stai usando il fornitore più 
economico e adatto alle tue esigenze.

 CALORIFERI 
• Per aumentare la percezione del calore ed 
evitare che l’aria di casa diventi troppo 
secca, metti un umidificatore sopra al 
calorifero: una vaschetta di ceramica piena 
d’acqua andrà benissimo.
• Non coprire i termosifoni con mobili o 
tende e non stenderci sopra la biancheria: 
limiterebbe l’efficienza, impedendo al calore 
di irraggiarsi al meglio.
• Per amplificare l’effetto del calorifero, puoi 
applicare un foglio di alluminio isolante per 
termosifoni  dietro ciascun elemento, tra la 
parete e il radiatore: servirà a  riflettere il 
calore all’interno della stanza.

FINESTRE
• Combatti le inutili dispersioni di calore: 
ben vengano i paraspifferi posti sul bordo 
inferiore delle finestre o sotto alle porte. 
• Assicurati che le tapparelle siano in buono 
stato. Abbassale verso sera, appena scende 
la temperatura: può contribuire a 
mantenere il calore dentro casa.

Spendi, ma poi risparmi
MANUTENZIONE
• Prima di accendere il riscaldamento 
programma una verifica alla caldaia: una 
buona manutenzione la rende più sicura e 
diminuisce il consumo di gas. L’efficienza 
della caldaia viene assicurata dalla pulizia 
annuale da parte di un tecnico e dall’analisi 
dei fumi, che va effettuata ogni due anni. 
• Fai controllare periodicamente 
l’isolamento dell’impianto di riscaldamento, 
controllando lo stato delle tubature. 

CALORIFERI
• Fai installare le valvole termostatiche per 
regolare la temperatura sui termosifoni.

FINESTRE
• Le tende impermeabili esterne e i tendaggi 
interni  possono contribuire a prevenire 
dispersioni di calore.

MIGLIORAMENTI
• Se hai un impianto di riscaldamento 
centralizzato, chiedi all’amministratore un 
sistema di contabilizzazione del calore per 
dividere la spesa condominiale sulla base 
dell’effettivo utilizzo del riscaldamento. Così 
saprai quanto consumi e sarai più propenso 
al risparmio. A Milano sarà obbligatorio 
entro la fine del 2015; in tutta Italia entro la 
fine del 2016.
• Isola le pareti della casa con lana di vetro, 
polistirene o altro materiale isolante. ¬


